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GEOGRAFIA 
DEI

PIATTI REGIONALI
nel paese del Sol Levante



  

Ecco la cartina geografca del Giappone, divisa nelle diverse
regioni. Le città principali, partendo da Nord sono: 
Sapporo (HOKKAIDŌ), Sendai (TŌHOKU), Tōkyō (KANTŌ),
Nagoya (CHŪBU), Ōsaka (KANSAI), Hiroshima (CHŪGOKU), 
Matsuyama (SHIKOKU), Fukuoka (KYŪSHŪ) e Naha (OKINAWA).
Un po' come in Italia, in Giappone ogni città e regione ha
sviluppato una propria gastronomia, legata al clima e ai
prodotti locali. Alcuni piatti sono conosciuti e cucinati in luoghi
diversi da quello di provenienza, altri sono specialità tipiche
che si possono gustare solo sul posto.



  

VIAGGIO#01/KANSAI
      OKONOMIYAKI    

お好み焼き



  

お好み焼き OKONOMIYAKI, 
ovvero “tutto-ciò-che-ti-piace alla piastra” (traduzione letterale)

ovvero “la pizza di Ōsaka” o “il pancake giapponese”

DEFINIZIONE:
piatto unico composto da una pastella piuttosto
liquida di acqua, farina e uova, a cui si
aggiungono vari ingredienti come verza, carne,
gamberetti ecc. e cotto su una grande piastra
detta teppan.

STORIA:
esistono due versioni, poiché la paternità
del piatto è contesa fra Hiroshima ed
Ōsaka.

1. nasce a Hiroshima nel dopoguerra come
merenda economica detta 一銭洋食
issen-yoshoku (lett. cibo occidentale da
una moneta) perché preparata con il cibo
degli aiuti umanitari dopo lo scoppio della
bomba atomica.

2. nasce ad Ōsaka negli anni '30
modifcando dei piatti tipici come il
funoyaki o il yoshokuyaki, ed aggiungendo
poi vari ingredienti come uovo e carne con
la ripresa economica del dopoguerra. La
maionese fa la comparsa qui nel 1946.



  

ŌSAKA vs HIROSHIMA #1

INGREDIENTI:
pastella base ( farina, acqua, dashi in
polvere, nagaimo*, uova)

cavolo cappuccio

cipollotto verde

pancetta di maiale cruda

beni shoga (zenzero sottaceto)

tenkasu (briciole di tempura)

sakura-ebi (gamberetti lioflizzati)

TOPPING: alghe ao-nori in focchi, salsa
otafuku**, maionese, katsuobushi.

INGREDIENTI:
pastella base ( farina, acqua, dashi in
polvere, nagaimo, uova)

cavolo – tantissimo!

pancetta di maiale cruda

germogli di soia verde

yakisoba

uovo strapazzato

katsuobushi polverizzato

TOPPING: salsa otafuku e cipollotto. 



  

ŌSAKA vs HIROSHIMA #2

PROCEDIMENTO:
mescolare la pastella ed unire i vari
componenti scelti;

versare sulla piastra calda e
leggermente oliata; cuocere su
entrambi i lati per qualche minuto.

PROCEDIMENTO:
preparare la pastella e, con una parte
di questa, cuocere una crespella
sottile;

disporre sopra il cavolo e gli altri
ingredienti;

sempre sul teppan cuocere un uovo
strapazzato e ripassare i noodles;

comporre tutte le parti aggiungendo
il resto della pastella e ultimando la
cottura.

N.B. Precisazione geografca sul nostro viaggio
gastronomico; nel titolo si parla solo di Kansai – che è
l'area di Ōsaka - ma Hiroshima si trova nella regione
del Chūgoku.



  

...ecco le due ricette! Qui a destra,
invece, la foto della versione di
Tōkyō dell'okonomiyaki detto
monjayaki.
I vari ingredienti vengono grigliati e
disposti in cerchio, poi al centro si
cuoce la pastella.



  

CULTURA 
POP

L'okonomiyaki fa parte della cultura
giapponese e i ristoranti in cui si può gustare

questa specialità si trovano in tutto il Paese ed
anche all'estero.



  

Qui sotto il
personaggio di Ukyo
Kuonji da Ranma ½:

la spasimante del
protagonista gestisce

un ristorante di
okonomiyaki e la sua
famiglia è originaria

di Ōsaka.

Lo ritroviamo spesso nei manga e negli
anime, così come tutti i piatti più iconici ed

amati della cucina nipponica.



  

    NOTE  

1. NAGAIMO 長芋 igname cinese della famiglia botanica delle
Dioscoreacee, è un rampicante che produce dei tuberi commestibili. Si
usa crudo grattugiato (tororo) nei piatti di soba e udon o come legante
negli impasti dell'okonomiyaki e del takoyaki, per via della sua
consistenza amidacea e mucillaginosa.

2. SALSA OTAFUKU ( オタフクソース ) salsa densa e
scura, dal sapore salato e dolciastro che si spennella sull'okonomiyaki a
fne cottura. E' stata inventata da un'azienda di Hiroshima nel 1952 e
costituisce la versione nipponica della salsa Worcester. Nel 1960 viene
prodotta la salsa per la yakisoba e nel 1964 quella per i takoyaki,
entrambe abbastanza simili alla prima. La ditta produttrice Sasaki cambia
il nome in Otafuku Sauce; il nome viene dalla divinità shintoista omonima
che dispensa allegria e buona fortuna e che nel teatro Nō è rappresentata
da una maschera di buona salute, riprodotta nel logo. 



  

Allora stavolta sono il papà Mitamura da Kiss Me Licia con il gatto

Giuliano che ci dicono...  いただきます !       
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